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copertura finanziaria.
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Dr.ssa Rĉ famaria Slrianni



A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Servizio
Impianti a Fune e Locali Ricettivi 

Il Dirigente
Visto:

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25.08.2020, con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
vista la deliberazione n. 8 D. G. del 25/01/ 2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

- vista la deliberazione n. 9 del 27/01/2021 con la quale è stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese 
di personale, di residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;
la disposizione prot. n. 06 del 13.01.2020 del D.G. dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020, 
con la quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio impianti a fune e locali 
ricettivi dell’ARSAC;
la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC.

Premesso:
A

• che per garantire lo svolgimento delle attività e la continuità dell’esercizio degli impianti a fune 
e di conseguenza dei locali ricettivi è necessario provvedere al pagamento delle competenze per 
missioni al personale U.S.T.I.F. di Bari per visite, sopralluoghi e collaudi agli impianti a fune di 
Camigliatello, di cui alla richiesta allegata;

Atteso:

• che l’USTIF, con nota prot. n. 8562 del 18/01/2021, ha comunicato l’importo delle somme da 
versare, in conto anni 2020/2021, quali indennità di missione, visite di sorveglianza e collaudo al 
personale incaricato per l’espletamento dei sopralluoghi sugli impianti di Camigliatello Silano 
per un importo di €. 3.500,00;

• che la somma di €. 3.500,00 graverà sul capitolo n U5201010301 del bilancio di previsione 
dell’ARSAC anno 2021;
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Visto:

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad 
affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

Dato atto: che per assicurare il funzionamento della attività degli impianti a fune, e 
consegunzialmente anche dei locali ricettivi, di Camigliatello Silano dell’ARSAC si rende 
necessario versare, in conto anno finanziario anni 2020/2021, la somma di €. 3.500,00 all’USTIF 
per l’espletamento dei sopralluoghi sugli impianti di Camigliatello;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

• di impegnare la somma di €. 3.500,00 sul capitolo U5201010301 degli impianti a fune e locali 
ricettivi dell’ARSAC per l’esercizio finanziario dell’anno 202Ì

• di liquidare all’USTIF di Bari la somma di €. 3.500,00, con imputazione sul capitolo 2454, 
capo 15, articolo 13 con la causale “rimborsi per corrispondere le indennità e le spese di 
trasporto per le missioni spettanti al personale USTIF di Bari”.
IBAN IT02W0100003245430015245413 - CIG. ZE93081942.

• di rendere la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016,

nella sezione “Amministrazione Trasparente’' 
marzo 2013 n. 33.

IIRup
(Antonio Bollareto)

dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14
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